
1 milione di persone in Svizzera soffre di  
una malattia polmonare. Con il vostro aiuto,  
siamo al loro fianco.  Grazie di cuore!  

Consigli per usare le candele  
     senza rischio per i polmoni 

Hans Aebischer, 62 anni, affetto da BPCO

         I polmoni mi 
           hanno costretto  
             a dire basta.»

    «La schiena   
ha retto a tanti anni   
  di cantiere.

V
IV

O
 | 

ED
IZ

IO
N

E 
4/

20
17



* 
N

om
e 

e 
fo

to
 m

od
ifi

ca
ti 

su
 r

ic
hi

es
ta

 d
el

l’i
nt

er
es

sa
to

.

un grave pericolo per chi
lavora in 
  cantiere 

Il pericolo invisibile sul 
posto di lavoro

A correre i maggiori rischi di contrarre la BPCO sono  
i fumatori e le persone esposte al fumo passivo. Ma 
anche sul lavoro possono celarsi sostanze nocive peri-
colose, come micropolveri, gas o vapori. Si tratta di 
un fenomeno che interessa, tra gli altri, agricoltori, 
saldatori, pittori, verniciatori, tornitori e falegnami. 

Per questo la Lega polmonare consiglia a chi 
esercita professioni a rischio di indossare sempre 
i dispositivi di protezione prescritti, come le  
mascherine, e di attenersi alle norme vigenti,  
ad es. sull’utilizzo di impianti di ventilazione. 

«Sono sempre stato attento. Fatte salve piccole escoria-
zioni e qualche livido, fortunatamente non mi sono mai 
ferito sul lavoro. E anche schiena e articolazioni hanno 
retto bene nel tempo.» Questo il bilancio del 62enne.  

Da sei anni a questa parte, per Hans Aebischer il problema 
sono i polmoni. «Ero un fumatore occasionale. Più grave 
è il fatto di aver respirato, un anno dopo l’altro, polveri 
di calcinacci senza indossare la mascherina. Di sicuro un 
tempo c’era anche l’amianto. Oggi le norme concernenti 
le misure di protezione sono molto severe, ma allora 
non ne sapevo niente.»

Una semplice bronchite?

Hans Aebischer ne scopre le conseguenze solo a distanza 
di anni. La sua malattia polmonare esordisce con la tosse, 
cui più tardi si aggiunge l’espettorazione. Lui, che era 
sempre stato sano, nega troppo a lungo l’evidenza. Attri-
buisce i sintomi a una bronchite ostinata. «Era un inferno. 
A volte mi svegliavo la notte in preda ad attacchi di tosse 

Hans Aebischer* faceva l’operaio edile con passione. 

Esperto a tutto campo, in 32 anni ha contribuito a eri-

gere centinaia di edifici. Finché, inaspettatamente, ha 

cominciato a mancargli il respiro. 

Agricoltore/agricoltrice: chi inala polveri di cereali o – 
come accade nell’allevamento di massa – ammoniaca e 
bisolfiti potrebbe sviluppare la BPCO.  

Categorie particolarmente 
esposte

che respira.
È l’aria



Grazie per il vostro sostegno ai malati  
polmonari in Svizzera.  

un grave pericolo per chi

così violenti che temevo di soffocare. E malgrado questo 
tornavo in cantiere.» 

Era come respirare attraverso una cannuccia

A un certo punto, Hans Aebischer non ce la fa più. Le sue 
condizioni peggiorano: «A ogni respiro avevo la sensa-
zione di inalare l’aria attraverso una cannuccia sottile. 
Quando salivo sul ponteggio le labbra mi diventavano 
blu e mi sentivo sul punto di svenire. Così finalmente mi 
sono deciso a consultare un medico.»  

La diagnosi lo lascia sgomento: è affetto da una grave 
malattia polmonare, la cosiddetta BPCO (bronco pneu-

mopatia cronica ostruttiva), che determina un progressivo 
restringimento delle vie aereee una costante dispnea. 
Se non trattata, la BPCO porta alla morte. 

Ritorno alla vita, un respiro dopo l’altro

«Nelle settimane successive alla diagnosi arrivavo a 
malapena alla porta di casa, tanti erano già i danni 
provocati dalla BPCO.» Hans Aebischer deve mettersi 
in malattia. Assume farmaci broncodilatatori per alle-
viare la dispnea. In più, inizia a praticare, sotto controllo 
medico, esercizi per aumentare la resistenza.  

Alla fine, seppur lentamente, migliora. Oggi la sua mobi-
lità è quasi del tutto normale, anche se non può fare a 
meno di una fedele amica: la bombola di ossigeno liquido. 
Grazie alla capillare rete di «stazioni di rifornimento», può 
ricaricarla in 31 città della Svizzera – tutto merito dei soste-
nitori della Lega polmonare svizzera. «Nutro la speranza 
di poter vivere serenamente ancora per qualche anno. 
Sempre che la schiena collabori», scherza Hans Aebischer. 

Saldatore/saldatrice: le polveri invisibili di metallo 
penetrano fin negli alveoli polmonari e possono 
provocare infiammazioni, scatenando la BPCO. 

Verniciatore/verniciatrice: lavorare costantemente in 
un ambiente pervaso da vapori di vernici e solventi 
accresce il rischio di contrarre la BPCO. 

È l’aria



Ulteriori informazioni:   

legapolmonare.ch/bpco

La BPCO è una patologia comune?

In effetti sì. Ne è affetto il 5 per cento degli svizzeri,  
vale a dire 400 000 persone. Eppure è una malattia  
sconosciuta ai più.

Come ci si ammala di BPCO?

Chi ne soffre, in genere, ha inalato per lungo tempo 
sostanze nocive. La continua esposizione a questi  
veleni danneggia le mucose delle vie aeree e gli alveoli  
polmonari, determinando una costante infiammazione.  
Di norma si instaura una bronchite cronica oppure  
un enfisema polmonare, vale a dire che gli alveoli  
«esplodono». La respirazione perde così di efficacia. 

Comunemente, la BPCO è anche detta «polmone del 

fumatore». È una denominazione corretta?

9 persone colpite su 10 fumano o sono ex fumatori.  
Ma non è detto che chi fuma si ammali. Possono provo- 
care la BPCO anche sostanze nocive inalate sul lavoro, 
l’inquinamento da polveri sottili oppure fattori ereditari. 

Come si riconosce la BPCO e cosa si può fare per  

proteggersi?

Molti malati aspettano troppo a lungo e minimizzano 
sintomi come tosse, espettorazione o dispnea. Spesso,  
al momento della diagnosi, una buona metà dei tessuti 
polmonari è già andata distrutta. Consiglio quindi di 
rivolgersi al più presto a un medico. Inoltre, in molti casi  
la BPCO è determinata da fattori ambientali, che si  
possono evitare. Ovvero: non fumare e, nel caso di 
professioni a rischio, proteggersi in modo adeguato. 

Consigli per usare le candele  
     senza rischio per i polmoni 
Per molti, la luce delle candele è essenziale per vivere la magia del Natale. La loro fiamma,  
però, può liberare polveri sottili pericolose. Con i nostri consigli potrete ridurre questo rischio. 

1. Badate alla qualità

Comprate candele di pura 

cera. Quanti più coloranti 

e profumi contengono, 

maggiore è la quantità 

di sostanze nocive che 

si libereranno nell’aria. 

3. 

4 domande sulla BPCO 
a un esperto in materia

Dott. med. Thomas Rothe 

Caposervizio di pneumologia
Ospedale cantonale  
dei Grigioni

10 cm

Distanziate le candele 

Mantenete una distanza  

di almeno 10 cm tra una  

candela e l’altra: così hanno  

aria a sufficienza e fanno  

meno fumo.



Consigli per usare le candele  
     senza rischio per i polmoni 
Per molti, la luce delle candele è essenziale per vivere la magia del Natale. La loro fiamma,  
però, può liberare polveri sottili pericolose. Con i nostri consigli potrete ridurre questo rischio. 

2. 

Date ossigeno alla fiamma 

Non collocate la candela in  

recipienti profondi, senza afflusso  

d’aria, appoggiati a terra. Quando  

le manca ossigeno, infatti, la  

fiamma produce più fumo.

Spegnete nel modo corretto 

Non soffiate sulle candele per spegnerle: 

utilizzate uno spegnitoio oppure piegate 

lo stoppino nella cera sciolta. Così 

ridurrete la formazione di fumo. 

5. 

6. 7. 

4. 

Aerate bene

Per ridurre la quantità di polveri sottili presenti 

nell’aria, aerate bene i locali dove sono state 

accese delle candele.

Accorciate lo stoppino

Evitate le candele con uno stoppino spesso.  

Più grosso è lo stoppino, prima la candela  

produrrà fuliggine. Accorciatelo a meno di un 

centimetro, così eviterete questo fenomeno.  

Se la candela fa fumo o la fiamma guizza di 

continuo, ripetete l’operazione.

Evitate le correnti d’aria

Non esponete le candele a correnti 

d’aria. Se la fiamma vacilla, non 

brucia correttamente e produce  

più fuliggine.



Consulenza

Offriamo consulenza alle persone 
colpite e ai rispettivi familiari per 
qualsiasi questione – di carattere 
giuridico, sociale o finanziario –  
legata alla salute dei loro polmoni. 

Assistenza

Forniamo assistenza ai malati 
polmonari su tutto il territorio 
svizzero, grazie al nostro servizio 
telefonico d’emergenza attivo  
24 ore su 24. 

Corsi

Siamo al fianco delle persone  
affette da malattie polmonari con 
un ampio ventaglio di corsi, contri-
buendo così a migliorare la salute 
dei loro polmoni. 

Sulla nostra pagina web trovate ulteriori  

informazioni sulle nostre proposte, come il  

telefono dedicato alle malattie polmonari o il 

servizio di assistenza per smettere di fumare:   
www.legapolmonare.ch

Offriamo sostegno al milione di 
malati polmonari della Svizzera.

Con una malattia polmonare  
ci si sente così. 

Centri di consulenza della Lega polmonare svizzera

Coaching per la gestione autonoma 
«Convivere al meglio con la BPCO»

Nel 2018 prenderanno il via in 7 cantoni formazioni di gruppo per 
persone affette da BPCO. L’obiettivo è far sì che i malati migliorino 
autonomamente la propria qualità di vita imparando a gestire meglio 
la malattia, con conseguente sgravio per medici e personale specia- 
lizzato. Per informazioni: www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching 

Novità! 
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Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10, 3007 Berna
Tel. +41 31 378 20 70, fax +41 31 378 20 51
E-mail: donazioni@lung.ch, conto donazioni CP 30-882-0
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